
Con entusiasmo verso Betlemme! 
Anche quest’anno ci siamo preparati al Natale durante le quattro settimane d’ Avvento 
attraverso il Vangelo, la lettura di alcune storie di Bruno Ferrero, con la visione di brevi e 
semplici cortometraggi e soprattutto attraverso l’immagine della BICICLETTA , delle sue 
componenti e di alcuni stradali.  

Idealmente ci siamo messi in viaggio in sella alla nostra bicicletta per andare verso 
Betlemme, incontro a Gesù . 

Pieni di entusiasmo, consapevoli che ciascuno di noi può essere un semplice testimone 
dell’Amore di Dio, abbiamo cercato di prepararci con serietà  a questo incontro, con 
l’impegno di diventare portatori di entusiasmo e di gioia. 

Ecco i simboli che abbiamo utilizzato : 

LA POMPETTA per gonfiare le ruote: Quando siamo a terra dobbiamo fare di tutto per 
tornare “pimpanti” e “carichi” per il viaggio. Per non lasciarci andare a distrazioni o farci 
assorbire dalle attività e dai problemi quotidiani, Gesù ci invita a guardare il futuro con 
gioia e darci da fare con entusiasmo.  

LA CARTINA per orientarci : Quando ci sentiamo smarriti è necessario ritrovare la 
direzione giusta. Gesù ci suggerisce che dobbiamo tenerci lontani dalle sabbie mobili 
dell’egoismo ed evitare le scorciatoie che portano lontano dalla strada principale e ci invita 
a scegliere la via dell’onestà , a cambiare il nostro modo di vivere. Con queste indicazioni 
non possiamo sbagliare. 

IL CESTINO portabagagli : Non occorre partire pesanti per un viaggio, ma con lo stretto 
necessario da condividere con il prossimo. Basta poco per essere felici e portare gioia! 

IL CASCO  per essere pronti a partire…ed incontrare un amico speciale: Gesù. 

I cartelli stradali invece che ci hanno aiutato a ricordare l’impegno da mantenere durante 
la settimana sono stati: 

 

                                        VIETATO LAMENTARSI per cercare di affrontare le difficoltà   

                                        con ottimismo. 

 

                                         DARE  LA PRECEDENZA ALLE BUONE AZIONI cercando di  

                                         renderci utili ed altruisti 

 

                                        STOP ALL’EGOISMO per donare tempo o qualcosa di materiale    

                                                                        

                                          



                                         PROCEDERE CON GIOIA verso Gesù e ringraziare il Signore 

                                         per tutto ciò che è bello nella nostra vita.     

 

Così settimana dopo settimana…eccoci pronti per l’incontro con Gesù. 

Le ruote della nostra bicicletta sono gonfie, la strada che conduce a Gesù è tracciata, il 
cestino con il necessario è sistemato…Si parte! Con gioia!!!  

E insieme abbiamo pregato:  

Signore Gesù,  
insegnami ad affrontare ogni viaggio della vita  
con entusiasmo , ottimismo e determinazione.  
Aiutami a condividere con quanti incontro 
le fatiche e le speranze, le delusioni e le gioie. 
Indicami il cammino che conduce alla felicità 
la strada dell’incontro e della semplicità. 

Signore Gesù, 
sarò pronto a partire ogni volta che vorrai, 
a seguire la via che mi mostrerai. 
Ti chiedo solo di farmi compagnia, 
 di essere la bussola della mia vita.  Amen 
 
Cercheremo di fare nostro lo stile stesso di Gesù, l’entusiasta per eccellenza, che diceva : 
“ non posso far nulla da me stesso” consapevole che la forza del suo agire veniva dal 
Padre. 

                               


